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DL ENTI LOCALI, RICCHIUTI (PD): NO ABBANDONO SISTEMA RISCOSSIONE 
COATTIVA 

RICCHIUTI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, alcuni 
giorni fa Stefano Ricucci è stato nuovamente arrestato per false 
fatturazioni in un processo tributario truccato, che stava per 
costare al contribuente (e quindi a tutti noi) 20 milioni di euro.
Voi mi chiederete cosa c'entra. C'entra invece. Ricucci è noto 
alla storia recente del nostro Paese per diverse frasi celebri, 
fra cui l'espressione «furbetti del quartierino». Questa è 
l'espressione che usò per descrivere sé stesso e gli altri 
cosiddetti immobiliaristi romani nella triste vicenda BNL-Unipol 
del 2005. I cosiddetti furbetti del quartierino sono quelli che 
pensano che le regole di una collettività siano un impaccio, che 
solo i fessi debbano rispettarle. I furbetti sono quelli che fanno
sì che illegalità e corruzione in questo Paese siano di un livello
tale che lo sviluppo e l'occupazione siano inferiori alle nostre 
enormi potenzialità.
Purtroppo, una norma a favore dei furbetti del quartierino è 
presente nel disegno di legge di conversione di questo decreto-
legge. Non ce l'ho con il Governo. Sto parlando dell'articolo 13-
bis, introdotto durante l'esame alla Camera. Questa disposizione 
introduce norme aggiuntive rispetto a quelle previste nel 
cosiddetto decreto riscossione del 1973, già più volte modificato 
nel corso degli anni. L'articolo 19 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prevede la possibilità
per l'agente della riscossione dei tributi di concedere dilazioni 
di pagamento ai contribuenti per un periodo fino a sei anni; se la
somma è superiore a 50.000 euro, per avere la dilazione bisogna 
dimostrare la difficoltà economica. Il comma 1-bis dell'articolo 
19 prevede che, se si dimostra la persistente difficoltà, si possa
ottenere un'ulteriore dilazione di altri sei anni (e fanno 
dodici). Con la norma introdotta dalla Camera - a semplice 
richiesta, lo ripeto - si può ottenere una terza dilazione di 
altri sei anni: in pratica, diciotto anni in tutto.
Ebbene, colleghi, si fa un gran parlare di tagli alle Province, di
spending review, di inammissibilità di molte proposte di legge per
carenza di copertura finanziaria. Non si trovano i soldi per 
chiudere i tavoli di crisi in giro per l'Italia e per rinnovare i 
contratti agli insegnanti e ai pubblici dipendenti. Non si trovano
i soldi per i Comuni che devono dare servizi. Nei Comuni, specie 
in quelli medi e piccoli, spesso i crediti sono di importi 
modesti. Si tratta, invece, di somme complessivamente importanti 
per il bilancio dell'ente locale, che poi non può pagare gli asili
nido, la manutenzione delle strade e quant'altro.
Noi dipingiamo EQUITALIA come un mostro. È possibile che 
vi siano stati burocratismi e rigidità, ma bisogna stare 
molto attenti quando si lanciano messaggi negativi di 
questo tipo, anche perché, per restare al tema delle 
bollette, le imprese energetiche (ENI, ENEL e le altre) 



non hanno bisogno della riscossione: ti staccano luce e 
gas e la partita è finita. Non parliamo poi delle banche:
se non si pagano le rate del mutuo, cominciano i 
pignoramenti e tanti saluti. Lo Stato, invece, rinuncia a
riscuotere i suoi crediti. Avere leggi che consentono 
dilazioni di pagamento fino a diciotto anni, significa 
abolire il sistema della riscossione in questo Paese. Se 
viene smantellato il sistema della riscossione, crolla 
tutto il meccanismo di cui all'articolo 53 della 
Costituzione. Dovremmo, viceversa, muoverci in tutt'altra
direzione, come pure il Fondo monetario internazionale ci
esorta a fare nel suo ultimo rapporto del dicembre 2015.
Con l'abbandono di un sistema di riscossione abbiamo 
effetti distorsivi per imprese e lavoratori. Anzitutto, 
vi sono imprese che lavorano legalmente e contrattano con
la pubblica amministrazione, le quali devono pagare le 
tasse e, quindi, subiscono la concorrenza sleale di 
quelle che non pagheranno mai. E poi vi sono le migliaia 
di lavoratori del settore della riscossione che fanno un 
mestiere essenziale per la collettività e lo fanno con 
intelligenza e impegno. Che ne faremo? Vogliamo 
trascurare i livelli di professionalità e di produttività
che essi esprimono e che anche loro diventino un altro 
comparto di crisi?
Insomma, signora Presidente e colleghi, mi auguro proprio
che si trovi un rimedio a questo scempio.   Sen. Lucrezia
Ricchiuti


